La prima fase attuativa:
le aree e le azioni di progetto

La prima fase del progetto ha avuto come obiettivo una valutazione di
fattibilità dell’effettiva realizzabilità della connessione ecologica lungo
il fiume Lambro, definendo modalità di riqualificazione ambientale e
ripristino della funzionalità ecosistemica del territorio compreso tra il PLIS
Media Valle Lambro e il comune di San Donato Milanese.

Questa fase rappresenta un primo passo per la traduzione in concreto
di alcune delle azioni prioritarie di riqualificazione ambientale e di
connessione ecologica individuate durante lo studio di fattibilità.
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La Rete Ecologica (RE) è uno strumento normativo previsto da Regione
Lombardia che mira alla costruzione di un sistema connesso di habitat
ad alta naturalità. Nel contesto urbano si compone di aree naturalistiche,
agricole, fruitive, del sistema delle acque superficiali, ma anche delle aree
urbane riconquistate dalla natura.

Il progetto ReLambro interviene nelle aree di pertinenza del fiume per
restituire naturalità e qualità di paesaggio; è basato su una visione
ambiziosa e su scala metropolitana, in cui la natura diviene occasione di
riqualificazione della città.

Cos’è la Rete Ecologica

Un nuovo ruolo per il fiume:
la natura torna in città

Il corso del fiume e la sua valle possono formare un sistema ecologico
multifunzionale, continuo e permeabile tra Monza e Melegnano, un
nuovo asse “verde” della metropoli milanese.
RE Lambro è un “progetto in azione”: è costruito attraverso un percorso di
dialogo tra Regione Lombardia, Comuni, Parchi, Enti di ricerca e realtà sociali
che operano sul fiume.

Non si vogliono sovrapporre proposte a visioni
già consolidate e a progetti in atto: al contrario,
si tratta di coordinare e finalizzare le energie
disponibili entro un quadro d’insieme.
Il progetto coniuga la dimensione tecnica ambientale e naturalistica con il
disegno urbanistico del sistema degli spazi aperti e con il coinvolgimento
strutturato dei cittadini.

Si tratta di un intervento a scala locale nel comune di Milano che vede
come area di attuazione del progetto gli ambiti in continuità con il Parco
Lambro e alcuni terreni agricoli limitrofi alla Tangenziale Est.
Gli interventi prevedono il recupero di alcune aree di degrado lungo il
fiume Lambro, l’ampliamento degli spazi naturali del corridoio ecologico e
il miglioramento ambientale e paesaggistico delle aree che formano il
complesso sistema agroambientale lungo cui si sviluppa il corso del fiume.

Lo studio di fattibilità

La RE rappresenta una vera e propria infrastruttura: solo la connessione
tra habitat garantisce infatti la vita delle specie animali e vegetali ed
è garanzia per la biodiversità. Sviluppare la RE permette collegamenti e
scambi tra aree contrastandone isolamento e frammentazione.
I corridoi ecologici hanno una struttura articolata, ma possono essere
realizzati con soluzioni semplici, come il mantenimento di superfici aperte
prive di costruzioni, naturalmente diversificate e senza importanti barriere
fisiche.

Il gruppo di lavoro
La progettazione della rete ecologica lungo il fiume Lambro richiede la
partecipazione e le competenze più diverse: ecologi, pianificatori territoriali,
agronomi, ambientalisti, ingegneri idraulici ed esperti di relazioni sociali.
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